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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CINA SILVIA MARIA 

Indirizzo  VIA CASTELLANI N° 3 -  12100 CUNEO 

Telefono  339 8592611 

Fax  / 

E-mail 
                                                 P.E.C. 

 cinameinero@gem.it;  

silvia.cina1@ingpec.eu; silviamaria.cina.comune.cuneo@legalmail.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 Ottobre 1955 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date             dal 1980 a oggi  
dal 2006 ad oggi 

 
dal 1980 al 1984 

 
 

dal 1979 a 1980 

 Svolgo in modo continuativo dal 1980 l’attività di ingegnere minerario e civile libera 
professionista. Iscritta all’Ordine Ingegneri della Provincia di Cuneo, sono stata eletta due volte 
consigliera, con una lista da me appositamente creata con una adeguata presenza femminile.  
Collaborazione con alcune testate giornalistiche e iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti dal 2009 
Borsista presso l’Istituto di Arte Mineraria del Politecnico di Torino dal 1980 al 1983 con svariati 
lavori attinenti la costruzione di gallerie (pedonale del Chiotas) e impatti di cave a fossa 
sull’ambiente e sulle falde acquifere in Provincia di Torino 
Docente di pianoforte principale presso il Civico Istituto Ambrosino di Peveragno (CN) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Per quanto riguarda la mia principale attività da ingegnere sono libera professionista in forma 
esclusiva dal 1980. Ho lo studio a Cuneo in Via Giacinto Castellani n° 3. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di impiego  § Iscritta all’Ordine Ingegneri della Provincia di  Cuneo dal 1980 al n. 541, svolgo da quella data 
attività di libera professionista nel campo dell’ ingegneria mineraria, civile, geotecnica e 
ambientale, per lavori pubblici e privati. Abilitata a svolgere la sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili ricopro spesso anche incarichi di coordinatrice della sicurezza o docenze in corsi  sulla 
sicurezza. Come ingegnere minerario ricopro da oltre un decennio incarichi da direttrice 
Responsabile presso sorgenti e pozzi di acque minerali secondo la legge mineraria 624/96. Ho 
curato pubblicazioni tecnico/scientifiche e partecipato o organizzato convegni.  
§ Nel 2009 ho ottenuto l’iscrizione all’Ordine Nazionale del Giornalisti, elenco pubblicisti. 
Collaboratrice di alcune testate (Il Maira e P.A. Previdenza Agricola) scrivo articoli riguardanti 
tematiche che vanno dalla cultura al tempo libero, dalle esperienze professionali alla condizione 
femminile, mettendo al servizio delle comunicazioni la mia esperienza lavorativa, politica ed 
umana. Ho svolto occasionalmente collaborazioni con alcuni giornali di settore (il Giornale 
dell’Ingegnere di Milano).  

• Principali mansioni e responsabilità  § Svolgo la libera professione nel campo dell’ ingegneria geotecnica, ambientale e civile, 
lavorando come progettista e/o consulente per privati, per Ditte e Imprese, per Enti pubblici. 
Sono iscritta nell’elenco dei certificatori energetici della Regione Piemonte e nell'elenco dei Periti 
del Tribunale per le sezioni civile e penale. Mi assumo quotidianamente le grandi responsabilità 
oggetto della mia professione a garanzia della salute e della tutela della collettività. Oltre alla 
progettazione, nell’espletamento di incarichi per gli enti pubblici, seguo la direzione lavori, la 
contabilità e la sicurezza. Sono collaudatrice dal 1990.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  1980  

1979 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

1978 
1974 

Formazione e aggiornamento 

 ABILITAZIONE   alla professione di ingegnere nella I sessione dell’anno 1980 
LAUREA quinquennale in ingegneria mineraria (divenuta equipollente ad ingegneria per 

l’ambiente e il territorio con Decreto Ministero Università, ricerca scientifica e 
tecnologica 25 marzo 1991) conseguita presso il Politecnico di Torino il 19 
dicembre 1979.  

 Tesi di Laurea dal titolo : “Indagine sull’attività estrattiva di cava nelle Valli 

Vermenagna, Gesso e Stura di Demonte “; Votazione : 103/110 
 Relatori: Vanni Badino (professore in Fondamenti di economia per 

l'ingegneria), Sebastiano Polizza(professore in Gallerie), Renato Mancini 
(professore in Tecnica degli scavi e dei sondaggi), Giulio Gecchele (al tempo 
professore in Economia delle aziende minerarie) 

DIPLOMA            di Pianoforte Principale conseguito presso il Conservatorio Verdi di Torino 
DIPLOMA            di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Peano di Cuneo  
CORSI : di  Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Ingegneria naturalistica, Calcolo agli stati 
limite e antisismico, Tecnologie satellitari, Tecnologie e risparmio energetico…. Dal 2014 ho 
iniziato a seguire i corsi di aggiornamento obbligatorio sia per ingegneri che per giornalisti.                                                                                                                                   

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE         FRANCESE E INGLESE  
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 § Lavoro nel mio ufficio e collaboro con svariate figure professionali per fornire un servizio di 
progettazione completo. 
§ Sono socia della Associazione culturale “Il Maira” che stampa l’omonima testata.   
§ Sono socia fondatrice e tesoriere dell’Associazione culturale “Life for Art”, associazione nata 
nel 2009 che si propone di valorizzare l’arte espressa al femminile e diffonderla come mezzo 
culturale e di progresso soprattutto nei paesi dove i diritti umani in generale e quelli delle donne 
in particolare sono spesso violati.   
§ Faccio parte del Team Master dello sci club Valle Pesio e prendo parte ad alcune granfondo. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 § Sono componente (proposta dal M5S) della Commissione tecnico consultiva per la tutela del 
patrimonio speleologico della Regione Piemonte  dal 2015. 
§ Sono stata componente della Commissione del Verde Urbano presso il Comune di Cuneo dal 
2013 in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo 
§ Sono stata fino al 2015 componente della Commissione locale del paesaggio nel Comune di 
Cervasca (CN) 
§ Sono stata stata fino al 30 dic 2014 Esperta in tecnica mineraria della Conferenza di Servizi 
della cave ex L.R. 69/78 e 44/00 presso la Provincia di Cuneo. 
§ Nell’ottobre 2010 ho organizzato, in collaborazione con Le Fonti di Vinadio Spa e l’Ordine 
Ingegneri di Cuneo, un convegno sull’acqua minerale (ricerca, tecnologia di estrazione e di 
produzione) a Vinadio in lingua francese, per l’Airal “Ingegneri ed Architetti delle Regioni Alpine” 
in cui sono stata anche relatrice.  
§ Coordino talvolta gruppi di lavoro dove sono necessarie anche competenze di esperti in altre 
discipline, come topografi e agronomi  (ad es. nelle valutazioni d’Impatto ambientale) 
§ Sono stata eletta due volte Consigliera dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, sono stata  
Coordinatrice delle Commissioni Geotecnica-idraulica e Ambiente e presso l’Ordine di Cuneo e 
presso la Federazione Ordini Ingegneri del Piemonte e Valle d’Aosta (FIOPA con sede a 
Torino). 
§ Sono stata delegata per la FIOPA al  tavolo della sicurezza sul lavoro che si riunisce 
periodicamente a Roma   
§ Sono stata componente effettiva in rappresentanza della Categoria dei Professionisti della 
Commissione per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di 
Commercio di Cuneo 
§ Sono stata Delegata al tavolo di lavoro del PAI presso la Regione Piemonte per la 
Federazione Ordini Ingegneri Piemonte e Valle d’Aosta dall’anno 2004 al 2009. 
§ Sono stata componente di varie Commissioni Esaminatrici per l’assunzione di dipendenti 
(Comuni e Provincia di Cuneo) 

        

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abitualmente il computer con i principali programmi di calcolo, disegno e scrittura, le 
principali periferiche, e-mail ed internet. Uso abitualmente il GPS per georeferenziare i miei 
lavori e nel tempo libero 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 § Saltuariamente concertista (pianista e pianista accompagnatrice) in Piemonte e Liguria, 
partecipando anche a Rassegne quali Piemonte in Musica. In passato mi sono esibita come 
solista  in importanti sale concertistiche tra cui: Piccolo Regio di Torino, Aula Magna del 
Politecnico di Torino ecc… 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sci, vela, nuoto, escursioni in montagna, speleologia. 

 
PATENTE O PATENTI  A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho due figlie, due nipotini, due gatti,  amo viaggiare, ospitare, e conoscere nuove persone. 
Penso che ciascuno abbia il dovere, nel suo piccolo, di portare il proprio contributo di idee e di 
esperienza professionale ed umana nel proprio ambito lavorativo e nella società. Per questo 
motivo mi sono sempre impegnata, a titolo gratuito, in varie Commissioni Istituzionali. 

    


